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All’Albo on-line dell’Istituto

Oggetto: DETERMINA PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO MADRELINGUA INTERNO
PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni
per la scuola dell’infanzia. Progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38 Educare al futuro.
CUP: E94C17000200007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

Il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia;
l’art. n.40 del D.I. n. 44/2001 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la
facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari
attività di insegnamento, al fine di garantire l’arricchimento dell’attività formativa;
l’art. n.33 comma 2 lett. g del D.I. n. 44/2001 con il quale viene affidata al Consiglio
D’Istituto la determinazione dei criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera
con esperti;
i criteri adottati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 27.02.2018 relativi al
regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni;
l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per la scuola dell’infanzia;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28620 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione UMBRIA;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID Prot. 208 del 10/01/2018 di formale autorizzazione e
relativo impegno di spesa di € 17.046,00 per il progetto: EDUCARE AL FUTURO 10.2.1AFSEPON-UM-2017-38
l'inserimento del progetto, PON-FSE – per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa-EDUCARE AL FUTURO CIP 10.2.1AFSEPON-UM-2017-38 , nel piano dell'offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Perugia 3

DETERMINA
di emanare Avviso Pubblico per il reclutamento di un Esperto Madrelingua Interno per i seguenti moduli:
M1 “NOW, YOU DO IT” e M2 “NOW, YOU DO IT” - relativo al PON-FSE – per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Educare al futuro
10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38 .
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Il compenso omnicomprensivo di € 70,00 LORDE, per n. 30 ore di lezione, è stato stabilito l’avviso
pubblico 1953 del 21/02/2017 del MIUR.
I corsi sono da effettuare nel periodo aprile 2018/giugno 2019, presso l’Istituto Comprensivo Perugia 3.
Verranno ammessi alla selezione gli aspiranti con i seguenti requisiti:
a) Aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo.
b) Aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea
conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. In tal caso la laurea
deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti
internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per
i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l’esperto deve
essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice delle
Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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